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tempo indeterminato presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna, Policlinico di Sant’Orsola e presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli nel profilo
professionale di Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
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Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC) 

Ai candidati presenti alla prova scritta e 
pratica 
LORO SEDI 

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo
indeterminato presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, Policlinico di
Sant’Orsola e presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli nel profilo professionale di Dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione di ostetrica – Area Tecnica. Rettifica convocazione candidati.

OGGETTO:

    Con la presente si comunica che, a parziale rettifica di quanto comunicato con lettera prot. 40668 del 18
/11/2022,
 
La   per i soli candidati che avranno superato la prova scritta e la prova pratica, siPROVA ORALE,
svolgerà il giorno:  
 
                                                                          VENERDI' 20 GENNAIO 2023  ALLE ORE 09,30
 
presso la sede di Via Gramsci 12 Bologna, Sala Avec -  3^ Piano
 
e verterà su “ colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione dei

 servizi sanitari ” .
 
     Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20. L’esito della prova orale sarà affisso presso la sede d’
esame.    

    Il risultato della valutazione dei titoli  sarà reso noto prima dell'effettuazione della prova orale.

    La S.V. dovrà presentarsi a sostenere le prove sopraindicate munita di un idoneo documento di
riconoscimento in originale.
Qualora non si presenti nella data, orario e sede sopraindicata sarà considerata rinunciataria, ad ogni
effetto, al pubblico concorso in oggetto.



Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – ISNB (IRCCS)
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna (IRCCS)
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IRCCS)
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

  Roberta Aureli
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del 
Personale - SUMAGP (SC) 

    La S.V. dovrà inoltre presentarsi alla  prova munito dei dispositivi di protezione individuale (mascherina
FFP2),  di una penna biro di colore nero e del modulo di autodichiarazione previsto dal Decreto del
Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del  avente per oggetto:”Ulteriore06/06/2020
ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge  n. 833 in tema di misure per la gestione dell’23/12/1978
emergenza Sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19” che i candidati dovranno
presentare  compilato ad eccezione della firma che dovrà essere apposta  al momento dell’identificazione.

    Per eventuali informazioni in merito è a disposizione la segretaria della commissione esaminatrice,  Sig.
ra Roberta Aureli  al numero telefonico 051/6079085.
 
    Distinti saluti                                
 

(D'Ordine del Presidente della Commissine 

Esaminatrice - Il Segretario)

Roberta Aureli 
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